
INFORMATIVA COOKIE 
La navigazione sul sito è libera e non richiede conferimento dati se non quelli previsti dai COOKIES , 
Cosa sono i cookie 
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer, tablet, telefono cellulare e su qualunque 
dispositivo utilizzato per navigare in Internet, dell’utente al momento in cui questo accede ad un 
determinato sito, con lo scopo di memorizzare e trasportate le informazioni di navigazione per fini 
statistici o funzionali. 
I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web 
visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e 
memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle 
visite successive. 
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi 
(cosiddetti cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per 
le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 
Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito 
Questo sito non utilizza direttamente alcun cookie di profilazione. Tuttavia questo sito utilizza 
oggetti incorporati che scaricano cookie di terze parti, spesso in grado di effettuare una 
profilazione degli interessi, ricerche o della navigazione dell’utente, per i quali di seguito trovate i 
link di dettaglio per informazioni e per gestirne il consenso: 
Google Analytics  
Le pagine del sito usano cookie di Google Analytics, in grado di effettuare una profilazione, 
utilizzati da questo sito per analizzare dati aggregati sui visitatori 
Pagina di riferimento di Google Analytics  
Google maps  
Questo sito potrebbe incorporare mappe di Google, in grado di effettuare una profilazione, 
utilizzati da questo sito allo scopo di mostrare mappe di Google. 
Tipi di cookie utilizzati da Google 
Cookie dei social networks 
Questi cookie memorizzano informazioni legate all’uso del sito dai social network comuni. Per 
conoscere e disabilitare i cookie di questi social ecco i rimandi alle singole policy: 
Facebook | Twitter | Google+ | Linkedin 
Utilizzo dei COOKIE 
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il 
conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo 
aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi 
che comportano l’installazione di cookie. 
L’interessato cliccando su OK sull’apposito bottone dell’informativa breve o proseguendo nella 
navigazione acconsente all’utilizzo dei cookie tecnici. 
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, 
l’utente può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal 
Titolare tramite la presente informativa oppure direttamente tramite il proprio browser. 
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può 
ottenere istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti. 
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Safari 

Informativa ai soggetti interessati 
(Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 

679/2016) 
la Sematron Italia S.r.l. (di seguito, per brevità, “Azienda” ), Titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 
“Regolamento”) informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento che procederà al trattamento dei 
dati personali riferiti a società o alle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza legale o alle 
semplici persone fisiche per le finalità e con le modalità più oltre indicate. 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
https://www.facebook.com/help/cookies
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://support.google.com/plus/answer/1319578?hl=it
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%2520dei%2520cookie
https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955
https://support.apple.com/kb/PH5049?locale=en_US


con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 
anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o 
la distruzione. 
Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o 
comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati. 
Secondo le norme del  Regolamento, i trattamenti effettuati dalla Azienda saranno improntati ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, forniamo quindi le seguenti informazioni. 
A) Fonte dei dati personali oggetto di trattamento. 
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti nell'ambito delle procedure di 
espletamento degli incarichi di lavoro ( per fornitori e clienti ). 
Le informazioni raccolte, per quantità e dettaglio, rispettano quanto previsto dalla legislazione 
corrente  
B) Finalità primarie del trattamento. 
I dati personali sono trattati in via primaria ed esclusiva per finalità strettamente connesse e 
strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti finalizzati all’interesse  primario 
aziendale . 
In particolare : 

a) Per consentirci di fornire i servizi richiesti  
b) Adempiere agli obblighi contrattuali  
c) Per la gestione di incassi e pagamenti  
d) Adempiere agli obblighi previsti dalle leggi italiane  

C) Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie 
del trattamento. 
In tutti i casi sopra illustrati per il perseguimento delle finalità primarie l’ Azienda  potrà comunicare 
i dati personali all’esterno ai seguenti terzi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento 
degli obblighi connessi alla finalità del trattamento o al rispetto delle leggi vigenti  
I dati personali portanno quindi essere comunicati ai soggetti di seguito indicati : 

a) Soggetti terzi quali studi di consulenza per la gestione fiscale o del diritto del lavoro  
b) Soggetti terzi che forniscono supporto o infrastruttre tecnologiche all’azienda per il 

perseguimento delle finalità primarie  

D) Facoltatività od obbligatorietà del consenso. 
In tutti i casi sopra illustrati ai Paragrafi B e C ( anche per le ipotesi di comunicazione a terzi) l’ 
Azienda non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati, delle persone 
fisiche, tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti finalità primarie per le quali i  regolamento 
all’articolo. 6, comma 1, lettere b), c) e) ed f) del Regolamento escludono la necessità di acquisire 
un consenso specifico, vuoi perché il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo 
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, oppure perché il 
trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti dal rapporto commerciale sottoscritto con 
l’azienda. 

E) Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti alla Unione europea. 
L’azienda effettua il trattamento dei i vostri dati esclusivamente in Italia ( presso la sede aziendale ) e 
per la conservazione si avvale di sistemi di storage siti esclusivamente in paesi membri dell’unione . 

F) Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. 
I dati Personali saranno conservati per  tutto il  periodo  di  esistenza  del contratto  e  saranno 
conservati  per  il tempo  minimo  previsto  dalle   leggi fiscali  vigenti ( tipicamente  da 5 a10  anni )  
al termine  di tale periodo  i dati e  idocumenti  saranno cancellati dall’archivio  .  

G) Titolare e Responsabili del trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è la Sematron Italia S.r.l.  con sede in Viale Marx 153/2 00137 Roma 
Italia rappresentata  dal titolare dei dati. 



Gli estremi che permettono di contattare rapidamente l’ Azienda e di comunicare direttamente ed 
efficacemente con la stessa, compreso l'indirizzo di posta elettronica, sono: 
tel.  
fax  
EMAIL :  

M) Esercizio dei diritti da parte dell’interessato. 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informano i gli  
interessati  che  : 

a) hanno il diritto di chiedere alla Aziendaquale titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; 

b) hanno il diritto di proporre in qualità di persone fisiche interessate un reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul 
sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it; 

c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta 
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – 
saranno comunicate dalla Azienda a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali. L’Azienda potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo 
richieda. 

  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. L’indirizzo cui inviare le 
richieste per l’esercizio dei diritti è: privacy@sematronitalia.eu 
Per utilità è riportato a seguire l’articolo 15 mentre l’intero regolamento e in particolare gli articoli da 
15 a 23 sono consultabili a questo link 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT 

Art. 15 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 
dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 

non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o 

la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla 

loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento 
per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, 
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi 
dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In 
caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un 
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la 
richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni 
sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT


Regolamento CE 679 del 2016 Informativa ai soggetti interessati  
la Sematron Italia S.r.l. nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali la informa come 
previsto dall'articolo 13 del Regolamento che : 

• i dati personali raccolti saranno trattati in via primaria ed esclusiva per finalità 
strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti i 
rapporti finalizzati alla fornitura dei servizi richiesti ( risposta alle vostre richieste ) . 

• Il trattamento verrà svolto sia manualmente che con l’ausilio di strumenti informatizzati o 
automatizzati. 

• Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati sono improntati ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 

• In tutti i casi sopra illustrati per il perseguimento delle finalità descritte i vostri dati 
personali non saranno comuncati a terzi. 

• I dati raccolti saranno conservati (in Italia) per il tempo necessario alla elaborazione del 
servizio richiesto e comunque non oltre sei mesi dalla data di raccolta .  

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato. 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informano i gli 
interessati che : 

a) hanno il diritto di chiedere alla Azienda quale titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; 

b) hanno il diritto di proporre in qualità di persone fisiche interessate un reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul 
sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it; 

c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta 
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – 
saranno comunicate dalla Azienda a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali. L’Azienda potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo 
richieda. 

 L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito 
Per utilità l’intero regolamento e in particolare gli articoli da 15 a 23 sono consultabili a questo link 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT 

è possible inviare richieste attraverso  
EMAIL : privacy@sematronitalia.eu 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

